
 

 
 

Prot. n.  1561/V.4         Sant’Agata dei Goti, 29/03/2022 
 
 

   Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
degli alunni frequentanti la classe interessata 

E, p.c 

   Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli 
alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

 Al Signor Sindaco del Comune di Sant’Agata de’ 
Goti (BN) 

 Alla DSGA 

 Al personale docente ed ATA in servizio 
presso la   Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Al RSPP 

 Al Medico Competente 

 Albo / Atti / Sito web 
 
 

OGGETTO: Accertamento di ulteriore caso di positività al contagio del virus COVID-19 nella classe 3a C 
della Scuola Secondaria di I grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente in materia, 

C O M U N I C A 

1) Per  gli  alunni  della  classe 3a  C  della Scuola Secondaria di I grado: 

A) Non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni, la sospensione dell’attività didattica in presenza ed 
attivazione della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per 5 (cinque) giorni a far data dal 29/03/2022. 
Per la riammissione in presenza è necessario esibire esito negativo del test antigenico o molecolare;  

B) Per gli alunni vaccinati con ciclo primario o guariti da meno di 120 gg e per quelli ai quali è stata 
somministrata dose di richiamo (cd. Booster) le attività didattiche dovranno essere effettuate in 
presenza, con obbligo di indossare in classe mascherina del tipo FFP2 per 10 gg e verifica quotidiana 
tramite app << VERIFICA C-19>> per 5 gg successivi alla conoscenza dell’ultimo caso, a partire dal 
29/03/2022. Si evidenzia che, in tali casi, qualora dovessero comparire dei sintomi riconducibili al Covid-
19 di qualsiasi tipo (es. raffreddore), dovrà essere tempestivamente informato il Medico di medicina 
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generale o il pediatra di libera scelta e questa Istituzione scolastica, a mezzo comunicazione via e-mail 
all’indirizzo BNIC839008@ISTRUZIONE.IT, in quanto l’alunno/a, non appena insorgono i sintomi, 
dovrà sottoporsi a un test e se questi continuano deve ripetere il test il quinto giorno dopo l’ultimo 
contatto con la persona positiva al Covid-19. 

 

Per un periodo di cinque giorni a far data dal 29.03.2022, gli alunni della classe 3a C della Scuola 
Secondaria di Primo Grado in possesso dei suddetti requisiti vaccinali (caso B) entreranno alle ore 08:05 
dall’ingresso principale e dovranno essere quotidianamente accompagnati da un esercente la responsabilità 
genitoriale, il quale dovrà attendere la verifica del Green Pass e/o di altra idonea certificazione da parte del 
personale autorizzato, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta 
guarigione entro i 120 giorni per consentire l’ammissione in presenza del/della proprio/a figlio/a. 

 Per i docenti che hanno svolto attività didattiche in presenza nella classe in cui si sono verificati dei casi 
positivi, si applica quanto previsto per i contatti stretti dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 
n.9498 del 04/02/2022 

 La continuazione in presenza delle attività didattiche; 

 L’attivazione della misura sanitaria dell’auto-sorveglianza per 05 (cinque) giorni per tutti gli alunni 
presenti in classe; 

 Dal giorno 29/03/2022, gli alunni della classe hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 (da sostituire quotidianamente) per almeno 10 giorni e, per lo stesso periodo, 
non consumeranno pasti a scuola. 

2) Sia per gli alunni che per il personale scolastico interessato dalla presente, in caso di eventuale comparsa di 
sintomi va informato TEMPESTIVAMENTE il Medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e 
questa Istituzione Scolastica a mezzo comunicazione via e-mail all’indirizzo istituzionale 
BNIC839008@ISTRUZIONE.IT . 

D I S P O N E 
La sanificazione in data odierna dei locali interessati. 

 
S I I M P E G N A 

a comunicare immediatamente agli interessati, anche per le vie brevi, qualsiasi altro provvedimento o 
chiarimento che dovesse pervenire a questa Istituzione Scolastica dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 
BN1 di Benevento in relazione all’oggetto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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